
TOP11
Dopo il bel successo
con l’Appiano, ora 
la squadra cembrana 
è attesa da tre scontri
diretti con Termeno,
Bolzano e Plose 
e dall’incontro 
con il Comano Fiavé

Prossimo Turno

LA SITUAZIONE
Classifica
Dro 48
S. Martino 45
Comano F. 42
Salorno 40
Valle Aurina 39
Mori S. Stefano 38
Levico Terme 36
Brixen 34

Appiano 33
Alense 33
Plose 30
Termeno 28
Bolzano 28
P. Albiano 27
Naturno 27
Maia Alta 22

DOMENICA 21 APRILE:
BOLZANO - DRO (ORE 20)
COMANO T. FIAVÉ - APPIANO
LEVICO TERME - SAN MARTINO
MORI S. STEFANO - SALORNO
NATURNO - BRIXEN
PLOSE - MAIA ALTA
TERMENO - PORFIDO ALBIANO
VALLE AURINA - ALENSE

Albiano, quattro finali per salvarsi
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TOP 11 ECCELLENZA (4-3-3)

Allenatore: AZZOLINI (Alense)

CARTELLINO ROSSO
Pugno duro col Termeno

Cinque giornate
a Michael Palma

TRENTO - Cinque giornate di
squalifica: è la pesante
sanzione comminata dal
giudice sportivo della Figc a
Michael Palma del Termeno
perché «al termine
dell’incontro, offendeva il
direttore di ga ra e alla
notifica del provvedimento
disciplinare, gli metteva le
mani addosso, colpendolo al
petto».  Inoltre il dirigente del
Termeno Reinhold Mayr è
stato squalificato
praticamente fino al termine
del campionato, vista che è
stato inibito fino al prossimo
16 maggio.
Nei campionati inferiori, da
rilevare in Seconda categoria
la squalifica pure di cinque
giornate inflitta a Luca Paoli
del Riva del Garda perché «a
fine gara, in reazione colpiva
con un calcio un avversario.
Alla notifica del
provvedimento disciplinare,
offendeva l’arbitro; aggravata
perché capitano».

La dedica

Tre punti per il nostro
mister Giampiero Pevarello
che ha perso il papà

Mauro Avi (direttore sportivo)

FRANCESCO TONINI

TRENTO - La vittoria di mercoledì per
3 a 0 sull’Appiano tiene ancora in cor-
sa per la salvezza il Porfido Albiano
che dovrà lottare fino all’ultimo per
restare in Eccellenza. Mercoledì sul-
la panchina rossonera non c’era l’al-
lenatore Giampiero Pevarello colpi-
to da un lutto in famiglia, ma la cop-
pia formata da Coser e dal direttore
sportivo Mauro Avi che dedica la vit-
toria a Pevarello: «Tutta la squadra e
la società sono vicine a lui per la
scomparsa del padre (i funerali si ter-
ranno stamattina alle 10 nella chiesa
di Sant’Antonio, ndr). Il successo di
mercoledì era uno spartiacque: o sta-
vamo agganciati al treno salvezza, op-
pure le cose sarebbero diventate an-

cora più ardue di quello che sono».
Qualche risultato come la sconfitta del
Maia Alta e del Naturno ha giocato a vo-
stro favore?
«Il Maia Alta con cinque punti di di-
stacco è la più penalizzata ma non si
può ancora dire che sia retrocesso.
La classifica è cortissima, dai 27 ai 33
punti ci sono dentro otto squadre.
Con quattro retrocessioni probabili,
le ultime giornate saranno una batta-
glia per non retrocedere».
Il calendario non aiuta con tre confron-
ti diretti (Termeno, Bolzano e Plose, ndr)
e Comano. 
«Non saranno partite facili contro del-
le dirette concorrenti e il Comano che
credo vorrà puntare al secondo po-
sto. Comunque, ci  sono tanti incro-
ci in queste ultime giornate e il desti-
no è in mano nostra, senza pensare
ai risultati delle altre».
Con le ultime buone prestazioni sembra
che vi siate messi alle spalle il brutto sci-
volone contro il Maia Alta. 
«Sì, è stato un episodio negativo sot-
to tanti aspetti ma i ragazzi l’hanno
subito superato e il pareggio in 9 con-
tro 11 con il Dro e la vittoria con l’Ap-
piano lo dimostrano».
Il vostro è stato un campionato sofferto
con un inizio non certo entusiasmante
culminato con le dimissioni di Ciresa. La
gestione Pevarello ha portato qualche
punto in più ma la posizione è critica.
Quali sono i motivi di quest’annata così
complicata?
«Ci sono stagioni che partono male e
così proseguono come sta accaden-
do. Sono tanti i fattori che hanno con-
tribuito: all’inizio abbiamo avuto tan-

te defezioni, l’età media della squa-
dra  è piuttosto bassa e abbiamo ri-
nunciato a giocatori importanti co-
me Agosti, Benini e Michelon sosti-
tuiti a volte bene, a volte così così.
Dell’Anna, arrivato per sostituire Ma-
gelli, era fermo da un po’ e gli è ser-
vito tempo per ritrovare la condizio-
ne. Per fortuna  è tornato Conci, il se-
gnale che ha dato mercoledì è impor-
tante, realizzando due gol da vero
Conci. La salvezza passerà anche at-

traverso le sue reti».
Spesso accade che una squadra non abi-
tuata a doversi salvare faccia più fatica,
fallendo l’obiettivo . È il vostro caso?
«In questo momento no, perché la
squadra si è calata nella parte. Quan-
do l’acqua tocca il fondoschiena ti ac-
corgi che devi reagire e lo stiamo fa-
cendo. In questo senso c’ha messo
del suo anche mister Pevarello, uno
che ha sempre lottato e centrato sal-
vezze miracolose».

Daniele Conci, autore di una doppietta nella vittoria dell’Albiano contro l’Appiano

PALLAMANO Partita tiratissima e condizionata da molti errori al Palavis 
I gialloneri dopo un avvio lanciato chiudono sotto di due
reti il primo tempo ma risorgono nella ripresa e dilagano

Migliore in campo Di Maggio che però proprio
nell’ultimo attacco si infortuna al ginocchio. In forse
la sua presenza contro la vincente fra Ambra e Fondi

Pressano riconquista la semifinale
Conversano sconfitto
anche in gara due

LUCA ZADRA

LAVIS - Con una partita tirata
nonostante il risultato, la Pal-
lamano Pressano CR Lavis su-
pera il Conversano e porta la
serie sul 2-0, guadagnando co-
sì la seconda semifinale scu-
detto della propria storia.
La risposta del pubblico al Pa-
lavis è positiva e, davanti alle
telecamere RAI, si gioca in un
clima infuocato. L’avvio è de-
cisamente positivo per i giallo-
neri: Giongo e compagni trova-
no subito il filo del discorso e,
al contrario di quanto succes-
so in Gara-1 a Conversano, pas-
sano subito a condurre portan-
dosi sul 7-3 prima e sul 9-5 poi
con le reti di Di Maggio e Silva.
Al 12’ del primo tempo però si
spegne la luce per i padroni di
casa: con una serie difficile da
realizzare di 10 attacchi senza
gol e 2 gol in 18’ Pressano si ad-
dormenta e consente a Conver-
sano di ribaltare il risultato gra-
zie alle ali D’Alessandro e Sper-
ti, autore quest’ultimo di una

grande prestazione. Nonostan-
te tutto Pressano si difende co-
me può e non mancano gli er-
rori ospiti che fanno conclude-
re il primo tempo sull’11-13.
Con tante palle non sfruttate e
tante incognite Pressano entra
negli spogliatoi e si ricompo-
ne. Una volta tornati in campo
infatti i gialloneri riprendono

a giocare come sanno: la situa-
zione è ben presto recuperata
dai locai con Giongo che trova
la rete dall’ala e subito Pressa-
no schizza sul +3. Il match si fa
poi equilibrato, con Conversa-
no che riesce a sfruttare le su-
periorità numeriche e tiene il
passo nel punteggio grazie ai
rigori di Marrochi: i gialloneri

non riescono a chiudere la par-
tita e sprecano qualche pallo-
ne ma il match è saldamente
nelle mani dei padroni di casa
che restano sul +2/+3 e piazza-
no il break quando serve, a 7’
dalla fine. Con un’accelerazio-
ne repentina i ragazzi di Ghe-
din fanno impazzire il pubbli-
co e colpiscono uno stremato

Conversano che negli ultimi mi-
nuti cede definitivamente per
il 31-24 del 60’, risultato che ri-
specchia comunque i valori in
campo. Grande gioia sugli spal-
ti del Palavis anche se un infor-
tunio a Di Maggio nel finale fa
restare tutti col fiato sospeso:
c’è però tempo per rivedere
l’ala destra in piedi e l’applau-

so esplode, con Pressano che
può godersi il secondo acces-
so in due anni alla semifinale
scudetto. Tornano tra le miglio-
ri quattro dunque i gialloneri
che dimostrano la superiorità
nei confronti dell’avversario e
si prendono meritatamente la
possibilità di giocare per la fi-
nale. L’avversaria che Pressa-
no affronterà in semifinale usci-
rà dal match tra i toscani del-
l’Ambra e i laziali del Fondi, in
campo sabato sera. Commen-
to soddisfatto di mister Ghe-
din a fine partita: «Non è stata
una partita facile; per demeri-
to nostro abbiamo sofferto e
non siamo riusciti a scappare
nel punteggio. Il risultato può
parlare di una partita control-
lata ma non è così perché ab-
biamo sofferto parecchio, so-
prattutto quando abbiamo avu-
to quel blackout nel primo tem-
po. Abbiamo raggiunto il no-
stro obiettivo davanti ad un
grande pubblico, siamo felici
e ci concentriamo sulla semi-
finale».

Una conclusione dell’ala destra
di Di Maggio, infortunatosi
nell’ultima azione del match
(Foto Paolo Pedrotti)

PRESSANO 31
CONVERSANO 24

(PRIMO TEMPO 11-13)
PRESSANO: Stocchetti, Bolognani
3, Chistè D, D’Antino, Di Maggio
12, Pescador, Sampaolo, Giongo
6, Opalic, Dallago 4, Picello,
Alessandrini 1, Da Silva 5. All:
Fabrizio Ghedin
CONVERSANO: Mastroscianni,
D’Alessandro F. 2, Di Leo 6, Sperti
8, Fantasia 1, Recchia,
D’Alessandro V. 2, Di Maggio,
Barattini, Tarafino, Napoleone,
Colasuonno, Malena, Marrochi 5.
All: Francesco Trapani
ARBITRI: Iaconello – Iaconello
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